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Noto, 30/08/2021 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

CIRCOLARE N. 237 

 

 

Oggetto: 1° settembre 2021 - Presa di servizio  

 

 

 

Nella giornata del 1° settembre 2021 l’ingresso in Istituto dei dipendenti e la presa di 

servizio sono regolati come segue: 

ore 7:40 collaboratori scolastici addetti all’apertura della scuola (ciascuno nei plessi di 

destinazione); 

ore 8:00 altro personale ATA già in servizio in questo Istituto (ciascuno nei plessi di destinazione); 

ore 8:30 personale ATA di nuovo ingresso (solo sede centrale di Corso V. Emanuele n. 111); 

ore 9:00 personale docente di nuovo ingresso (solo sede centrale di Corso V. Emanuele n. 111); 

Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 1° settembre p.v. e tutti i dipendenti 

impegnati in attività̀ in presenza dovranno essere muniti di valida certificazione verde COVID-19 o, 

in alternativa, di certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale rilasciata ai sensi della 

circolare prot. n. 35309 del 04/08/2021 del Ministero della Salute.  

Si riporta, di seguito, uno stralcio del parere tecnico del Capo Dipartimento dott. Versari 

(nota MI prot. n. 1237 del 13/08/2021): 

“…il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza 

ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del 

profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, 

comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.” 
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Pertanto, il personale ATA già in servizio in questo Istituto dovrà prima sottoporsi al 

controllo della certificazione verde COVID-19 e poi, a esito positivo di tale 

controllo, potrà attestare la propria presenza in servizio mediante timbratura 

del badge. 

Sono integralmente richiamate le disposizioni e le informazioni di cui alla circolare n. 236 

del 30/08/2021. 

La presente ha valore di notificazione per tutto il personale scolastico. 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Concetto Veneziano 
        (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

        del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992) 
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